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ESITO VALUTAZIONE ESCLUSIONI/AMMISSIONI EX ART 29 D.LGS 50/2016 

 

 

RDO2333381 Contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata contenente formaldeide per la gestione in sicurezza 

del campione bioptico istologico per ATS Sardegna- ASSL Olbia nelle more dell'espletamento gara a valenza regionale. 

 

 

 

Addì 5  del mese di novembre duemiladiciannove  alle ore 10:30  presso la S.C. Servizi non Sanitari   dell’Azienda Socio  Sanitaria Locale di 

Olbia,  nei locali di  Via Claudio De Martis  Tempio Pausania, in seduta riservata, sono proseguiti i lavori con l’esame della documentazione 

tecnica inerente le operazioni di gara riguardanti la conformità o l’esclusione della migliore  offerta  economica per lotto  presentata dalle 

imprese offerenti; 

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del  17.07.2019 , allegato  alla determinazione dirigenziale n.6048 del 31/07/2019 

,pubblicata nell’albo pretorio nel sito https://www.atssardegna.it/albopretorio/,con la quale si sono conclusi i lavori per l’esame  della 

documentazione amministrativa, si   procede alla verifica di conformità  della  documentazione tecnica ,si   procede alla verifica di 

conformità  della  documentazione tecnica e della campionatura ; 

preso atto della dichiarazione ,trasmessa dal  Responsabile della Farmacia Ospedaliera , relativamente alle conformità dei beni offerti con 

quanto richiesto nella lettera invito ,agli atti del S.C. SERVIZI NON SANITARI , archiviata nel fascicolo elettronico della procedura 

RDO2333381,  sono state APPROVATE  / ESCLUSE   le imprese di seguito elencate: 

LOTTO 

DITTE  I° IN GRADUATORIA 

(MINOR PREZZO)  ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA  

(II° OFFERTA MINOR 

PREZZO-  -

CONFORME A 

QUANTO RICHIESTO 

IN ATTI) 

1 BIOPTICA  IDONEA   CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN ATTI   

2 BIOPTICA  

NON 

IDONEA  

NON CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN 

ATTI MEDICAL  

3 LABOINDUSTRIA IDONEA   CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN ATTI   

4 LABOINDUSTRIA IDONEA   CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN ATTI   

5 LABOINDUSTRIA IDONEA   CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN ATTI   

6 LABOINDUSTRIA IDONEA   CONFORME A QUANTO RICHIESTA IN ATTI   

 

 

Si è provveduto a concludere l’esame della regolarità della documentazione tecnica pervenuta con i risultati sopra 

specificati , risultano  tutte conformi ad eccezione della ditta Bioptica Milano :  per il lotto 2  non conforme . 

 

 


